
 
 

 

 
 
 
 

Ai Genitori degli Alunni interessati 
All'Albo on-line  
Sito web dell’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it   
Amministrazione Trasparente  
Al Fascicolo Piano Estate 2021 D .L. 22 marzo 2021, n. 41 

 

 
 

 
Oggetto: PUBBLICAZIONE ELENCO CORSISTI corsi di formazione destinati agli alunni della scuola di cui al Piano 
Estate 2021 a valere sui finanziamenti di cui all’art. 31, comma 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto 
sostegni” – «Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19» - CUP C59J21024460001 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti 
ancora vigenti e non abrogate dal D.lgs 18 aprile 2016, n.50; 
VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
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VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni 
VISTO il D.L. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF vigente; 
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTO la nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali, avente ad oggetto «Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – 
“Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali»; 
VISTA la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali avente ad oggetto «E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, 
comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41»; 
DATO ATTO che ogni singola Istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, utilizza le risorse di cui trattasi 
in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dall’art. art. 31, comma 6, 
D.L. 41/2021 ed ulteriormente esplicitate nella nota prot. n. 643/2021, che introduce il cd. “Piano Scuola Estate 2021”;  
PRESO ATTO della risorsa assegnata a questo Istituto pari ad un importo complessivo autorizzato  di € 12.477,06 ai fini 
della realizzazione di un programma di supporto nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di 
attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurriculare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento 
delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle 
studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e 
l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022; 
VISTO il decreto prot. n. 4045 del 29/062021 di assunzione al Programma Annuale Esercizio Finanziario in corso delle 
risorse finanziarie– Art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” e relativa variazione di 
bilancio per un importo complessivo autorizzato pari a € 12.477,06); 
VISTO la Delibera Consiglio Istituto con cui sono fissati criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente 
scolastico, dell’attività negoziale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro, 
ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; di cui al «Regolamento attività negoziale 
dell’Istituto», prot. n. 4968 del 05/10/2020;     
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO le delibere degli OO.CC. d’Istituto; 
VISTO i criteri di selezione per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa – esperti-tutor- figure sistema, approvato con delibera n. 18 del Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 09/09/2021;  
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto; 
RILEVATO che gli OO.CC. d’Istituto si sono espressi sui criteri di selezione degli studenti partecipanti ai moduli attivati 
nell’ambito dei progetti del Piano Estate qualora occorra stilare una graduatoria in caso di esubero delle iscrizioni; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli studenti partecipanti alla realizzazione del Progetto Piano 
scuola estate 2021; 
RILEVATA la necessità di reclutare i corsisti per la realizzazione delle attività formative nell'ambito dei moduli di cui al 
progetto a valere sui finanziamenti di cui all’Art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” per 
recuperare socialità, rafforzare gli apprendimenti e sviluppare competenze mediante strategie didattico-laboratoriali, 
esperienziali e creative;  
VISTA la procedura di selezione dei corsisti partecipanti ai moduli formativi del Progetto di cui all’Art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 
2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” Avviso prot. n. 5769del 06/10/2021 
VISTE   le richieste dei corsisti pervenute con le modalità indicate a mezzo del suddetto avviso di selezione dei corsisti 
prot. n.  5908 del12/10/2021 Prot. n. 5910 del 12/10/2021 Prot. n. 5931 del 13/10/2021 Prot. n. 6065 del 19/10/2021; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

DECRETA 
 

L’APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI SEGUENTI ELENCHI DI CORSISTI AMMESSI ALLA FREQUENZA DEI MODULI 
FORMATIVI   



 

Nell’ambito delle attività di cui al “PIANO SCUOLA ESTATE 2021” a valere sui finanziamenti di cui all’art. 31, comma 6, 
del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni”, contenente misure per consentire a studentesse e studenti di 
recuperare socialità, rafforzare gli apprendimenti e sviluppare competenze mediante strategie didattico-laboratoriali, 
esperienziali e creative. 

MODULO 1 – ITALIANO SU MISURA 
                         ALUNNO CLASSE MODALITA’ 

1.  AVERSENTE ANTONIO IV A Online- piatt.GSuite 
2.  CORVINO AURORA IV A Online- piatt.GSuite 
3.  D’AGOSTINO ALESSANDRA  Online- piatt.GSuite 
4.  D’ANGELO ANGELA IV B Online- piatt.GSuite 
5.  DE CAPRIO GIUSEPPE IV A Online- piatt.GSuite 
6.  FILOSA  DOMENICO ORESTE IV A Online- piatt.GSuite 
7.  FRANZESE ANTONIO KAROL IV A Online- piatt.GSuite 
8.  MANNA MARGHERITA IV A Online- piatt.GSuite 
9.  ORTUCCI GENNARO IV A Online- piatt.GSuite 
10.  PIROZZI GIUSEPPE IV A Online- piatt.GSuite 
11.  TIMPANELLA PIETRO IV A  
12.  VILLANO GIOVANNI IV A  

 

MODULO 2 –MATEMATICA IN GIOCO 
                         ALUNNO CLASSE MODALITA’ 

1.  ANI GIORGIA V C Online- piatt.GSuite 
2.  BIFULCO  NOEMI V C Online- piatt.GSuite 
3.  CAIAZZO VITTORIA V C Online- piatt.GSuite 
4.  DELLA CIOPPA DOMENICO V C Online- piatt.GSuite 
5.  DI FRANCESCO ILENIA V C Online- piatt.GSuite 
6.  DI FUSCO ENRICO AMEDEO V C Online- piatt.GSuite 
7.  ESPOSITO SALVATORE V C Online- piatt.GSuite 
8.  LUNGO AURORA V C Online- piatt.GSuite 
9.  NEGURA MARINELLA V C Online- piatt.GSuite 
10.  PALMIERI NOEMI V C Online- piatt.GSuite 
11.  PASQUARIELLO SALVATORE V C Online- piatt.GSuite 
12.  TAGLIALATELA ALESSANDRO V C Online- piatt.GSuite 
13.  TGLIALATELA MARIO V C Online- piatt.GSuite 
14.  VILLONE DANIELE V C Online- piatt.GSuite 
15.  ALBANO SALVATORE V C Online- piatt.GSuite 

 

MODULO 3 – FUNNY ENGLISH 
                         ALUNNO CLASSE MODALITA’ 

1.  BISESTI  ANGELA V A Online- piatt.GSuite 
2.  CARDELLINO GIUSEPPE V A Online- piatt.GSuite 
3.  D’AGOSTINO ALESSANDRO V A Online- piatt.GSuite 
4.  DI CATERINO LUIGI IV A Online- piatt.GSuite 
5.  MAROTTA MARICA V A Online- piatt.GSuite 
6.  MIELE DOMENICO V A Online- piatt.GSuite 
7.  MINIELLO DENISE V A Online- piatt.GSuite 
8.  MIRAGLIA LUIGI IV A Online- piatt.GSuite 
9.  MOLITIERNO ENZA V A Online- piatt.GSuite 
10.  PACIFICO  REBECCA IV A Online- piatt.GSuite 
11.  PALMIERI GIADA V A Online- piatt.GSuite 
12.  PETA FRANCESCO IV A Online- piatt.GSuite 
13.  SORRENTINO MARTINA V A Online- piatt.GSuite 
14.  TREGLIA REBECCA V A Online- piatt.GSuite 
15.  TRINGALE THOMAS IV A Online- piatt.GSuite 
16.  VILLANO  MADDALENA VA Online- piatt.GSuite 

 

 

 



MODULO 4 - REGOLIAMOCI 
                         ALUNNO CLASSE MODALITA’ 

1.  COLETTI VINCENZA III B Online- piatt.GSuite 
2.  CERALDI SAMUEL III B Online- piatt.GSuite 
3.  INVITO FABIANA IIIB Online- piatt.GSuite 
4.  MARGARITA GIOVANNI III B Online- piatt.GSuite 
5.  MICO GIULIO III B Online- piatt.GSuite 
6.  MIRAGLIA SIRIA II A Online- piatt.GSuite 
7.  MUSELLA  SERENA III B Online- piatt.GSuite 
8.  PACIFICO GAIA III B Online- piatt.GSuite 
9.  RENNELLA VALENTINA III B Online- piatt.GSuite 
10.  ROMANO SILVANA IIIB Online- piatt.GSuite 
11.  SORRENTINO NOEMI III B Online- piatt.GSuite 
12.  SMIRNE SYRIA III B Online- piatt.GSuite 
13.  VOLENTE NOEMI III B Online- piatt.GSuite 

 
 
 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente decreto di approvazione e pubblicazione degli elenchi di corsisti ammessi alla frequenza dei moduli 
formativi, in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni di cui al  “PIANO SCUOLA 
ESTATE 2021” a valere sui finanziamenti di cui all’art. 31, comma 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto 
sostegni” «Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse 
e degli studenti nell’emergenza Covid-19» viene reso pubblico attraverso le seguenti modalità: 

1. pubblicato sul sito web www.mondragonesecondo.edu.it; 
2. pubblicato nella sezione Bandi e Contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio online sul sito 

web dell’Istituto web www.mondragonesecondo.edu.it;. 
 
Eventuali informazioni sul presente decreto potranno essere richieste al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
dell'lstituzione scolastica, dott.ssa Giuseppina Diana, che può essere contattata per chiarimenti ai seguenti recapiti 
telefonici  0823978771 –oppure all'indirizzo e-mail: CEEE04400V@istruzione.it  - PEC: CEEE04400V@pecistruzione.it   
 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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